
Ciclabile light (a Monteverde)

Progettista Andrea Biavati + ragazzi scuola

Impresa/sponsor Municipio XII

Progettato 10/01/2015 > data aperta

Esecuzione 29/03/2015 giornata ecologica

Superfice Quartiere Monteverde

Costi € 350,00

Tecnica Idea + Stencil + vernice + Stampa pvc + Stampa digitale

Su invito da parte del Municipio XII é stato pensato un progetto

per realizzare una ciclabile light nel quartiere di Monteverde. 

In occasione della giornata ecologica sulla mobilità sostenibile i

ragazzi hanno presentato 

La “Ciclabile Light”, nata per i ragazzi che amano andare a

scuola in bici (al sicuro dal traffico), pensata per promuovere la

mobilità alternativa verso la scuola dell’obbligo. Lo scopo è

quello di migliorare la viabilità delle biciclette e mezzi a rotelle nel

quartiere di Monteverde, sensibilizzando i pedoni a condividere lo

stesso spazio. La messa in opera su marciapiede non è invasiva,

è economica e più rispettosa nei confronti di chi passeggia. Una

semplice  segnaletica mette in sicurezza il percorso da casa alla

scuola. 

Il progetto sperimentale sarà presentato al Municipio XII per 

vagliarne la reale fattibilità e per promuovere la cittadinanza attiva

dei ragazzi. L'idea è condivisibile e realizzabile in altri municipi/

comuni. Se ti piace il progetto fai una piccola donazione per 

aiutare i ragazzi a presentarlo al meglio e partecipa attivamente

per concretizzarlo.

Cycle path light  (in Monteverde)

Designer Andrea Biavati + school boys

Company/sponsor Municipio XII

Designed 10/01/2015 > open date

Execution 29/03/2015 ecological day

Area Monteverde area

Costs € 350,00

Technique Idea + Stencil + Paint + pvc Print + Digital print

On invitation from the Municipality XII was thought a project to

build a light path in Monteverde.

On the occasion of the day ecological sustainable mobility boys

presented

The "Light Cycle", created for kids who love to go to school by

bike (safe from traffic), designed to promote mobility alternative to

the school. The aim is to improve the viability of the bicycles and

means wheel in Monteverde, sensitizing pedestrians to share the

same space. The implementation of the sidewalk is not invasive,

it is cheaper and more respectful towards walkers. A simple si-

gnage secures the route from home to school.

The experimental project will be presented to City Hall to XII

evaluate his the feasibility and to promote active citizenship of

young people. The idea is acceptable and feasible in other muni-

cipalities /

common. If you like the project to make a small donation

help children to present it in the best and actively participates to

make it concrete.



CLASSE.................................................................................................................................
NOME....................................................................................................................................
COGNOME............................................................................................................................
NOME PISTA CICLABILE......................................................................................................

Disegna il percorso della tua ciclabile di Monteverde pensando alla
viabilità delle macchine e dei pedoni. Se vuoi puoi farti aiutare dai tuoi
insegnanti e genitori; anche consultando Google maps (street view) 
potrai percorrere virtualmete le strade in modo che la tua scelta possa
essere più consapevole. Tutti i progetti saranno presentati al Municipio
XII ed esposti all’interno della scuola.
Per raccontare i tuoi approfondimenti usa il retro del foglio. 
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